
RICORDO SPECIALE PER DEFUNTI 
 

Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla 

tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva 

fino al cuore dell'Altissimo.   S. Agostino 
 

In questo tempo di isolamento, più persone della 
comunità sono morte.  Ai famigliari, oltre la sofferenza  
del distacco, si è aggiunta quella di non poter offrire  
al proprio caro la celebrazione esequiale con la S. Messa, ma solo un momento di 
preghiera per pochi presenti in cimitero.  In questo tempo di ripresa proponiamo per 
sabato 6 giugno alle ore 10 in chiesa una S.Messa per tutti questi defunti.  
Invitiamo i loro famigliari ad essere presenti portando una fotografia del loro caro che 
sarà benedetta in loro ricordo. 
 

 

RIPRENDIAMO UNA PROPOSTA DALL'ULTIMO 
BOLLETTINO  “LA VOCE DEL DUOMO”  
 

L'Unità Pastorale, non è un gioco, un 
puzzle per mettere insieme qualche 
attività, combinare qualche prete o 
diacono, togliere o aggiungere una 
messa… non è una “pezza nuova su un 
vestito vecchio”. Unità Pastorale è il 
cuore di ciascuno che si allarga, che fa 
proprio l’annuncio di Gesù di amore per 
il prossimo, che cerca non di mettere nero su bianco il programma della 
parrocchia ma di offrire la propria buona volontà di camminare insieme 
a tante persone, diverse, nuove, originali, sconosciute per far 
emergere quel famoso volto di Cristo presente in ogni credente. 

Ecco la proposta: riguarda il pensare e disegnare il LOGO dell'Unità 
Pastorale di Montecchio. Comincia anche da qui il mettere insieme le nostre 
realtà di comunità che finora hanno camminato da sole. Giovanissimi, 
giovani, adulti da soli o in gruppo, associazioni delle nostre parrocchie, classi 
di catechismo tutti siamo chiamati a partecipare. Un LOGO che richiami le 
nostre chiese, ma anche il nostro territorio e non solo. Sarebbe bello se per 
l'inizio del prossimo anno pastorale potessimo avere tante proposte tra le 
quali scegliere. Intanto diamoci del tempo per pensare e progettare. 



                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.15 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 31 Maggio 2020 – Pentecoste  

Il «respiro di Dio» viene in 
modo diverso per ciascuno 
         La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi 

il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui, il respiro 

di Dio, non sopporta schemi. 

        Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che 

consola, leggero e quieto come un respiro, come il battito 

del cuore. Negli Atti viene come energia, coraggio, 

rombo di tuono che spalanca le porte e le parole. Secondo 

Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e 

genialità di ogni cristiano. E un quarto racconto è nel 

versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la terra. Tutta la terra, niente e 

nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata. "Che fa 

vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella Eucaristia. 

        Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere 

qualcosa che ribalta la vita degli apostoli.  Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti 

d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito, 

fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa 

cadere le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero 

solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la vita. La sera di Pasqua, mentre 

erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato 

ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di 

vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che 

il suo amore per loro è intatto; ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro.  

         Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in 

voi, e non vi mollo. E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: 

ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quella 

situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E 

come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia 

vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella 

intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava 

orizzonti.                                                                         padre Ermes Ronchi 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Sabato 30 
maggio 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; 
Maurizio e Giovanni Gonzati; Zanni Elisabetta e 
Siego Lino; Priante Giordano;  

DOMENICA 31 
maggio 
PENTECOSTE 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 
Ore 10.00 - S.Messa: Todesco Gino; Ottavia, 
Giuseppe, Romano e Vittoria; Gasparini Giorgio; 
Silvio e Zelia; Teresa; int. Off. 
Ore 19.00 - S.Messa: SOSPESA – Questa sera 

viene celebrata alle ore 18.30 in piazza Montecchio 
davanti al Duomo per tutta l’Unità Pastorale. 

Lunedì 01  
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Anime Purgatorio 
Ore 19.00 – Lit. Parola e Comunione Euc. 

Martedì 02 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: Girardi Antonio e   
                   Brunello Lina;  

Mercoledì 03 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Carmela; 
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc;   
                   Farinon Olinta e def. 

Giovedì 04 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: Verlato Elena e Visonà 
                   Tarcisio; Pellizzari Andrea 

Venerdì 05 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc 

Sabato 06 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  
Ore 10.00 – Per i defunti periodo pandemia 
Ore 19.00 - S.Messa:  Amelia 

DOMENICA 07 
giugno 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 
Ore 10.00 - S.Messa: Pretto Alessio; Berto 
Gino; Fabris Davide e Gobbo Lino; Bisognin 
Dorina; Rina e Maria; Zanella Diego; Canori 
Anna e De Grandi Gustavo; Cirino. 
Ore 19.00 - S.Messa: 



(Il nuovo orario delle messe è “ad experimentum” per il periodo dell’ 
estate. Sarà soggetto a verifica in settembre) 
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 
 
APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

Mercoledì 3 giugno ore 20.30: in Chiesa: incontro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale  
Giovedì 4 giugno ore 20.30: in chiesa incontro per genitori e 
padrini/madrine dei bambini che domenica 14 riceveranno il Battesimo 
Venerdì 5 giugno ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Divina 
Misericordia 
 
 

Riapre il Bar Noi 

Luogo Comune 
 

Orario ridotto provvisorio 

Sabato ore 18.00 – 20.30 

Domenica ore 7.00-12.00 

 

E’ stato effettuato un intervento di 

sanificazione con ozono tramite  

ditta certificata. 

Un “grazie” speciale da parte del 

Presidente a tutte le persone di 

volontariato che hanno contribuito 

alla pulizia scaffali, giochi, 

armadietti, bancone, libri e lavaggio 

tende per rendere idoneo l’ambiente 

alla apertura. 

 
 

OFFERTE IN PARROCCHIA  (consegnate a don Giuseppe / inserite nella buca 

lettere della canonica):   per aiuto famiglie  “Caritas” €   

       per la parrocchia   €    50,00 

       per famiglia Alessandro  €  300,00 
 


